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DELLA SEDE STORIC FONDAZIONE MONDRAGONEGLI INFISSI ESTERNI IN LO 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLE FACCIATE – LATERALE ED INTERNE – E  

DEL TERRAZZO DI COPERTURA DELLA SEDE STORICA 
 

1) PREMESSA 
La Fondazione Mondragone – già Istituto Educativo Femminile Mondragone – è 
ubicata nel cuore del centro storico di Napoli e precisamente al centro dei 
cosiddetti “quartieri spagnoli”. L’intero complesso monumentale, sede della 
Fondazione, comprende anche la Chiesa di Santa Maria delle Grazie.  
Tale complesso, di proprietà della stessa Fondazione, è sito in Napoli alla 
Piazzetta Mondragone, 18, ed in particolare: 
 È riportato all’Ufficio del Territorio di Napoli – comune censuario di Napoli – 

al foglio 17, part. 333; 
 È sottoposto a vincolo storico artistico ai sensi dell’art. 142 della L. 

42/2004. 

 Ricade, in base al vigente P.R.G. in zona “A” “insediamenti di interesse 
storico” ed è classificato tra le “unità edilizie pre-ottocentesche originarie o 
di ristrutturazione” –art. 103–.  
 

2) NOTE STORICHE  
2.1 – EDIFICIO DELLA FONDAZIONE MONDRAGONE 
L’Istituto della Fondazione Mondragone nacque nel 1655 per volontà di Elena 
Aldobrandini duchessa di Mondragone. La nobildonna volle fondare un Ritiro 
per “Matrone e Vergini” cadute in disgrazia economica e decise di allocarlo in 
alcune sue proprietà “alle Mortelle” al confine con i terreni di palazzo Stigliano, 
residenza della duchessa e del principe di Carafa. 
A testimonianza della fondazione dell’Istituto, c’è un documento del 1655 
redatto alla presenza del notaio Francesco Buvario e della duchessa Elena 
Aldobrandini, in cui si legge che la nobildonna acquistò:  alcune case e giardini 

………vicino la chiesa di San Carlo, nel luogo detto “le Mortelle” per fondare 
un Conservatorio o Convitto per Matrone e Vergini. Il nome di Ritiro sarà dato 
dalla duchessa Donna Beatrice di Bernardo Mendoza succeduta alla 
Aldobrandini per volontà della stessa. 
Non esistono, ad oggi, documenti che permettono di stabilire l’esatta datazione 
dei primi casamenti abitati del Convitto o l’esatto stato della residenza.                              
Dall’Unità d’Italia in poi, grazie ad un numero più cospicuo di documenti, è 
senz’altro più agevole ricostruire le trasformazioni dell’Istituto che seguono di 
volta in volta sia i cambiamenti dello statuto della Fondazione Mondragone e sia 
la cessione di locali per ospitare scuole e varie forme di assistenza, come sarà 
meglio descritto nella successiva relazione del progetto definitivo. 
In sintesi di può affermare che in origine l’edificio, che oggi si presenta unico, 
era costituito da tre corpi di fabbrica di altezza differenti, successivamente 
unificati nel corso degli anni.  
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Prospetto su Piazzetta Mondragone 

2.2 – LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE 
La Chiesa di S. Maria delle Grazie a Mondragone, fu voluta, sin dal 1655, a 
servizio dell’annesso “Ritiro per gentildonne vedove” ed educande, attuale sede 
della Fondazione, fondato dalla Duchessa Elena Aldobrandini (1589–663).  
Come altri edifici civili e religiosi della città, danneggiati dai rovinosi terremoti 
del 1688 e del 1732 fu sottoposta, agli inizi del XVIII secolo, a significativi 
interventi di consolidamento, favorendone l’ampliamento e l’ammodernamento. 
Le vedute di Napoli dell’epoca, documentano una febbrile attività architettonica 
ed urbanistica, registrando i molti cambiamenti, conferiti, al “poggio delle 
Mortelle”, con la sistemazione delle strade e le modifiche delle varie case 
religiose presenti.                             
Il progetto della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Mondragone è di 
Arcangelo Guglielmelli (1648-1723), che ne ricevette l’incarico nel 1715.  
Successivamente, nel periodo 1725–26 subentrò Giovanni Battista Nauclerio 
alla guida del cantiere di Santa Maria delle Grazie. Fu quest’ultimo a progettare 
la facciata della Chiesa, raccordata da una parte al prospetto del Ritiro (attuale 
sede della Fondazione) e dall’altra, ad un edificio sempre di proprietà del Ritiro 
(non più esistente). Nel 1743, fu disegnato da Ferdinando Sanfelice il nuovo 
altare in marmo in sostituzione di quello originario in stucco. 
 
2.3 – LA FONDAZIONE  
Nell’arco dei secoli la FONDAZIONE MONDRAGONE, attuale sede del MUSEO DEL 

TESSILE E DELL’ABBIGLIAMENTO “Elena Aldobrandini”, ha mutato più volte la sua 
fisionomia giuridica. La salvaguardia degli intendimenti statutari, avvenuta 
sempre in sintonia con la trasformazione della società, ha accresciuto, di volta 
in volta, il suo raggio d’azione e la sua capacità di incidenza ampliando sempre 
più, nel corso degli anni, il suo campo di interesse culturale. 
Negli ultimi anni, dopo un periodo di notevoli difficoltà economiche ed 
organizzative, è stato avviato un programma di valorizzazione e rilancio 
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dell’Ente, fortemente voluto dalla Regione Campania e dalla Fondazione 
stessa. Tale programma si propone come obiettivo la riqualificazione dell’Ente 
ed il graduale e progressivo raggiungimento della sua piena autonomia 
economica. Per questo motivo il primo intervento determinante a tal fine è stato 
quello di procedere all’esecuzione dei lavori di riqualificazione e rimodulazione 
del Museo che, unitamente alla programmazione di eventi e manifestazioni 
culturali, dovrà portare ad un considerevole aumento del numero dei visitatori. 

 
3) IL PROGETTO 
L’obiettivo del progetto è quello di continuare il percorso di valorizzazione delle 
attività dell’Ente, con particolare riguardo alla riqualificazione del Museo del 
Tessile e dell’Abbigliamento “Elena Aldobrandini”, ed è finalizzato ad 
accrescere il potenziale ampliamento del bacino di utenza ed in particolar 
modo, la capacità di attrazione culturale e turistica, soprattutto attraverso una 
serie di eventi ed iniziative già programmate. 
Anche le opere da realizzare con il presente intervento, rientrano infatti nel più 
ampio programma di valorizzazione dell’Ente reso possibile, grazie alla 
determinata volontà della Regione Campania, attraverso i finanziamenti dei 
fondi POC.  
Il completamento delle previste opere di ripristino e risanamento delle facciate e 
quelle di altri e necessari interventi di manutenzione straordinaria, si 
aggiungono a quelle già realizzate con precedenti finanziamenti, come la prima 
parte delle facciate e quella, ancora in corso di realizzazione, di ampliamento 
dell’area espositiva del museo, con l’apertura della sezione “sacra”. 
L’aspetto programmatico del presente intervento, che mira al miglioramento 
della fruibilità degli spazi esterni del sito, contribuisce ad accrescere il carattere 
di polo attrattivo culturale dell’Ente; pertanto concorre al raggiungimento degli 
obiettivi programmati in relazione ai seguenti aspetti: 
 Riqualificazione e tutela ambientale e miglioramento dello sviluppo culturale 

ed economico in rapporto al tessuto sociale dell’area interessata;   
 Valorizzazione culturale e turistica;  

 Conseguente incremento dei flussi turistici. 

 

4) L’INTERVENTO 
Anche questo intervento prevede un percorso di risanamento e di adeguamento 
tecnologico ed impiantistico del complesso edilizio, nonché di riqualificazione 
delle attività culturali e sociali dell’Ente (museo, laboratori di ricerca e sartoriali, 

mostre, eventi culturali e di integrazione con il territorio) che hanno come obiettivo il 
pieno rilancio della Fondazione stessa. 
Pertanto proseguendo nel rispetto della preventivata fase progettuale, e tenuto 
conto degli interventi già realizzati, la Fondazione ha ritenuto fondamentale 
procedere al completamento dei lavori di ripristino e risanamento delle facciate 
ed altre opere urgenti di manutenzione straordinaria, nonché di procedere alla 
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esecuzione delle indagini necessarie alla determinazione del coefficiente di 
vulnerabilità sismica, ai fini dell’adeguamento alle vigenti norme in materia. 
In base alla disponibilità economica, si sono previsti gli interventi ritenuti più 
urgenti ed indispensabili ai fini della sicurezza e della fruibilità degli spazi. Per 
questi motivi si è proceduto a stabilire una scala di priorità che riguarda 
fondamentalmente le seguenti parti del complesso: 
 Esecuzione dei dovuti accertamenti, indagini e studi preliminari ai fini della 

determinazione del coefficiente di vulnerabilità sismica, obbligatorio per 
l’adeguamento alle vigenti norne ed indispensabili per la piena agibilità del 
complesso monumentale; 

 Ripristino e risanamento della facciata su Via San Carlo alle Mortelle e delle 
facciate interne che aprono sul giardino; 

 Messa in sicurezza degli esistenti infissi esterni in legno, relativi soltanto ai 
prospetti interni (quelli su San Carlo alle Mortelle sono stati già eseguiti); 

 Terrazzo di copertura pavimentato: interventi di impermeabilizzazione e di 
ripavimentazione, divenuti necessari per l’eliminazione delle infiltrazioni che 
danneggiano gli spazi museali del secondo piano. 

 Ripristino e risanamento della esistente vetrata in ferro sul terrazzo di 
copertura. 

Gli interventi previsti dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, per il 
risanamento delle parti interessate del fabbricato. In particolare: 
FACCIATE  

A) Gli intonaci ammalorati saranno ripristinati con nuovi intonaci di tipo 
tradizionale e traspiranti; 

B) Le tinteggiature delle facciate saranno tutte a base di calce. Si precisa che 
saranno ripristinati i colori esistenti delle facciate ed in continuità con quelli 
utilizzati per le facciate già eseguite, 

C) È prevista la sostituzione di alcune pluviali esistenti con nuove in rame o in 
metallo preverniciato; 

D) Eliminazione attraverso idonee canalizzazioni di cavi e fili vari (anche sotto 
traccia) ed eventuale spostamento – dove possibile – degli ancoraggi che 
interferiscono sulla facciata esterna e su quelle interne lato giardino; 

E) Ripristino e messa in sicurezza degli esistenti infissi esterni in legno delle 
facciate interne che aprono sul giardino; 

F) Il portone in legno che costituisce l’ingresso principale al fabbricato (lato P.tta 
Mondragone) dovrà essere completamente ripristinato eliminando le parti in 
legno ammalorate ed utilizzando quelle ancora valide. 

G) Sistemazione di pensilina in ferro e vetro sul vano di accesso al giardino 
dall’area museale, al fine di proteggere l’ingresso ma soprattutto cercare di 
ridurre le infiltrazioni d’acqua piovana che comportano seri danni alla parete 
del sottostante portico del cortile;  

 
TERRAZZO DI COPERTURA PAVIMENTATO 
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H) Per le opere di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura si prevede 
l’utilizzo di una membrana prefabbricata armata da mm.4 di spessore, previo 
rifacimento, dove necessario, dei massetti di pendenza e successiva posa in 
opera dei pavimenti; 

I) I pavimenti sono previsti in piastrelle, di dimensioni cm. 25x25, in klinker 
ceramico non gelivo ed antiscivolo, idoneo per esterni; 

J) Per la vetrata in metallo presente in copertura è previsto il completo ripristino 
delle parti ammalorate e successiva pitturazione, dello stesso colore 
esistente. 

 
VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA  

K) Per la determinazione del coefficiente di vulnerabilità sismica, gli studi 
preliminari hanno individuato la tipologia di indagini e la loro collocazione al 
fine di stabilire le caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali che 
caratterizzano il complesso monumentale. Le indagini saranno effettuate in 
funzione delle diverse epoche di realizzazione delle parti dell’edificio e 
consisteranno in prove di martinetto (piatto e doppio), endoscopiche, 
termografiche ed alcuni saggi semidistruttivi. 

 

 
L’angolo con Via S. Carlo alle Mortelle 

 
 
 

 



6/8 
 

 
                             Prospetto principale su Piazzetta Mondragone 

 

                                                                  Prospetto laterale su Via S. Carlo alle Mortelle 
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                                                                 Prospetto sul giardino interno 
 

 
                                Il terrazzo pavimentato 



8/8 
 

 
                           La vetrata del terrazzo di copertura 
 

 
 

Il Tecnico 
                                                                                                  Arch. Massimo Scatola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

                                       FONDAZIONE MONDRAGONEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DELLE FACCIATE – LATERALE ED INTERNE – E DEL TERRAZZO DI COPERTURA 

DELLA SEDE STORICA 
 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  
POC 2020 

                                  
                             LAVORI   A   BASE   D’ASTA                

   
 
 

                IMPORTO  
LAVORI A BASE D’ASTA 

             
             €. 

     TOTALE 
            €. 

 
IMPORTO LAVORI:  
 Opere edili; 
 Indagini verifica vulnerabilità sismica 
 Oneri perla sicurezza non soggetti a ribasso: 

 

  
 

        79.953,82       
        23.202,62 
        39.043,88    

 
 
 
     
    142.200,32 

A) – TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA 142.200,32 

                 
SOMME A DISPOSIZIONE 

 
IVA SUI LAVORI (10%)  

       
        14.220,03 

       
      14.220,03 
 
 
      21.650,84 
     
         
 
        
 
         8.674,21 

SPESE GENERALI E TECNICHE 
(12% su importo “A”)              
CNPAIA 4% + I VA 22%          

         
        17.064,03 
         4.586.81 

 
 
IMPREVISTI 
5% dell’importo dei lavori a base d’asta  
IVA 22%                                                  

           
    

   7.110,01 
   1.564,20 

B) – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        44.525,07 

TOTALE COMPLESSIVO   186.725,39 
 

           Il Tecnico 
Arch. Massimo Scatola 

                                              

 

 


